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20 ottobre 2017. 
   Questa giornata chiude le sessioni del 
capitolo che hanno avuto inizio l'8 
settembre. Sono stati 43 giorni di lavoro e 
di incontro che lasciano, peraltro, 
documenti scritti e un'ampia esperienza 
personale. L'opera dei capitolari non 
finisce. Da adesso, nelle Province, nei 
Distretti e nei Settori dell'Istituto, si 
dedicheranno a trasmettere ai "Maristi di 
Champagnat" - religiosi e laici - le loro 
esperienze e le sfide del capitolo. 

Gli ultimi giorni del Capitolo sono stati dedicati soprattutto allo studio 
delle modifiche proposte alle Costituzioni e agli Statuti. Per quanto 
riguarda il testo delle Costituzioni, la sua approvazione dipende dalla 
Santa Sede. Il Capitolo ha deciso una nuova presentazione che separa la 
parte normativa con i suoi contenuti legali da quella esperienziale, 
conferendo a quest'ultima il titolo suggestivo di "Regola della Vita". 

 

Parole del fratello Ernesto Sánchez alla chiusura del XXII Capitolo Generale 
 

L'ultima sessione nella sala capitolare 

è stata riservata al fratello Ernesto 

Sánchez, Superiore Generale, per parlare 

all'Assemblea e all'intero Istituto.   

Il suo messaggio è iniziato con tre immagini 

costantemente presenti durante il Capitolo: la 

Madonna di Fourvière, la tavola di La Valla e la pittura 

dell'ultima cena di Maximino Cerezo Barredo. I tre 

punti sottolineati erano: guardiamo a Maria; il tavolo 

della "Nuova La Valla": amore e servizio, la guida di 

Gesù. 

Ha concluso il suo messaggio con parole di 

gratitudine ai Maristi presenti, alla provincia 

Norandina e a tutti i maristi di Champagnat. Ha 

sottolineato che "Ognuno da ogni luogo è una parte 

importante di questo corpo globale di Champagnat". 

       Texto: Italiano 

IT 

 

http://www.champagnat.org/shared/bau/ErnestoDiscorso_CapGen_IT.pdf
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L'Associazione "Un nuovo orizzonte per il mio 
quartiere" ha inaugurato il nuovo corso 2017-2018, 
iniziando quattro dei soliti progetti del suo 
programma "Nuovo Orizzonte": Studio 
accompagnato, aule interculturali, crescere in 
famiglia e gioventù con orizzonti, ai quali saranno 
uniti in seguito altri progetti che l'associazione 
svilupperà durante tutto l'anno: uscite 
programmate, giochi di Natale, “campi” urbani, 
olimpiadi, formazione e promozione del 
volontariato, campagne di sensibilizzazione …  

 

 
Studio accompagnato 

 
Aule interculturali 

 
Crescere in famiglia 

 
Gioventù con orizzonti 

 

Con questi progetti, alcuni dei quali sono 
stati sviluppati per 23 anni, vengono offerti a 
bambini, giovani e famiglie del quartiere di 
Huelva di Pérez Cubillas (che hanno veramente 
bisogno di una trasformazione sociale) e dintorni, 

attività come il rafforzamento scolastico, lo studio dello 
spagnolo, lo sviluppo personale, i giochi, i laboratori, la 
convivenza ... realizzando anche un accompagnamento 
familiare inteso come chiave per sviluppare un lavoro 
integrale con i bambini e con le stesse famiglie. 

L'obiettivo principale del programma "Nuovo 
orizzonte" è quello di garantire l'accettazione di giovani, 
ragazzi e ragazze a rischio di esclusione sociale; per 
questo vengono utilizzate attività educative, culturali, 
ludiche, sportive, convivenze ...al fine di incoraggiare la 
loro partecipazione e l'integrazione in condizioni di 
uguaglianza e allo scopo di acquisire competenze utili 
per il loro futuro, lavorando anche per il benessere delle 
famiglie con particolare interesse per situazioni di 
vulnerabilità, oltre a fornire un servizio di sostegno a 
tutte le persone interessate in qualsiasi modo, 
direttamente o indirettamente, dai gravi problemi della 
tossicodipendenza. 

Questi progetti sono possibili grazie alle 
sovvenzioni concesse dalla Obra Social La Caixa e dalla 
Delegazione Territoriale di Parità, Salute e Politiche 
Sociali della Giunta de Andalusia a Huelva, il contributo 
di entità come la Fondazione Marcellino Champagnat e 
la Provincia Marista Mediterranea , nonché il sostegno, 
attraverso la sua Delegazione di Solidarietà, della 
Comunità Educativa della Scuola Marista Cristoforo 
Colombo, di cui costituisce la sua attività sociale, oltre 
ad altre collaborazioni e aiuti. 
 

 

Juan Manuel 

Gómez García 

    Presidente 
 

Un nuovo 

orizzonte per il 

mio quartiere  
 

    
 

 

 
MÁLAGA: Scacchi in classe. La scuola Marista di 

Malaga introduce l'insegnamento degli scacchi nelle 
aule di terza elementare. Per questo, si rende 
disponibile la collaborazione dell'acclamato 
scacchista Enrique Pérez Torres. Un lusso.  
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Momento del giuramento 
davanti al Vescovo di Huelva 

 

       D. José Vilaplana vescovo di Huelva ha 

nominato il fratello José Luis de Vicente professore 

dell' “Istituto Teologico San Leandro” del 

Seminario di Huelva, iscritto alla Università 

Pontificia di Salamanca. Darà lezioni di 

Sacramenti e Morale Fondamentale nel Corso 

Propedeutico ed un seminario di religiosità 

popolare ed evangelizzazione nel corso del terzo 

ciclo di teologia.  
 

Lunedì 2 ottobre, presso il 

Seminario diocesano di 

Huelva, si è svolta 

l'apertura del corso 

accademico. La 

conferenza inaugurale con 

il titolo "Gli Apocrifi del Nuovo Testamento: 
importanza e attualità" è stata fatta dal sacerdote 

e professor D. Víctor Manuel Bermúdez Bermejo. 

 
 

 

 
Badajoz, 
10 ottobre 2017 
 
 
 

Ottima accoglienza nella presentazione presso la scuola Marista 

de Badajoz del libro-disco 

Fratel Javier Salazar e il cantante Tontxu hanno 
partecipato martedì 10 ottobre a questa presentazione, dove 
Tontxu, accompagnato dal coro Champagnat, ha cantato alcune 
delle canzoni sull'album.. 

Il libro-disco disco-libro , 

è un progetto di solidarietà della ONG SED (Solidarietà, 
Istruzione e Sviluppo) in cui più di 20 artisti spagnoli hanno 
partecipato per raccogliere fondi per progetti di cooperazione 
in diversi paesi del continente africano. Tra i cantanti 
partecipano Tontxu, Rozalén, Víctor Manuel e Ana Belén o 
Pasión Vega. Questi artisti hanno messo voce e musica nei 
testi di un missionario marista, Aureliano García.  

 

Nuovo 
progetto di 
libri informativi 
 

Libri per 
imparare 
divertendosi! 
 
 

Ci sono buone idee, brillanti, rare, straordinarie ... e 
ci sono anche "ideakas": sono quelle che combinano 
la lettura con la conoscenza, l'intrattenimento e 
l'osservazione. Vi invitiamo a conoscerli! 

 

 

   Il gruppo Edelvives inizia un 
nuovo viaggio editoriale legato a 
libri informativi e di saggistica. 
Ideaka prova a conquistare la 
passione per la lettura con una 
formula infallibile: apprendi-
mento, osservazione e gioco. In 
ottobre i primi sei titoli saranno 
disponibili o, meglio detto, le 
prime sei proposte per suscitare 
curiosità e stupore. Preparare 
l'immaginazione e l'ingegno! Il 

viaggio inizia… 
    Puoi vivere un'avventura durante la scuola? Certo! Basta 
aprire Il viagio selvaggio e folle di Abelardo y Berto e seguire 
la misteriosa farfalla perseguitata dai due naturalisti 
attraverso le sue pagine. Passerai attraverso diverse aree 
geografiche e ambienti naturali: deserti, paesaggi innevati, 
foreste tropicali, fondali marini ... e in ognuno di loro, se 
guardi con attenzione, potrai scoprire la ricchezza degli 
animali e delle piante che la popolano di vita. Ma 
attenzione, un viaggio non è libero da imprevisti e sorprese. 

 

   La decifrazione e la 
scoperta è il tema di Così 
vengono fatte le cose, un 
libro in cui tutte le ipotesi 
iniziali sull'origine degli 
oggetti di uso quotidiano 
sono accettate per poi 
rivelare come vengono fatti. 
Un album di grandi 
dimensioni che ci incoraggia 
a fare domande su oggetti 
semplici, per evidenziare la complessità di qualsiasi 
processo produttivo. Il libro presenta semplici e divertenti 
testi all'interno di finestre mobili che aiutano la 
visualizzazione e la comprensione del contenuto. Le grandi 
pagine pieghevoli agiscono come mappe che offrono diversi 
percorsi di lettura. Inoltre sono inclusi libretti con 
informazioni aggiuntive e una ricetta, da non perdere, per 
imparare a preparare il pane.  

https://www.edelvives.com/es/ideaka
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/el-salvaje-y-loco-viaje-de-abelardo-y-berto
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/asi-se-hacen-las-cosas
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/asi-se-hacen-las-cosas
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Una volontaria del SED di Córdoba partecipa al 
Congresso sulla Comunicazione e Salute 

 (11-14 ottobre 2017) 

Adoración Muñoz, infermiera del SAS ha 
riferito riguardo al suo impegno medico 
solidale nella Costa d'Avorio sviluppato 
attraverso Campi di Lavoro e Missioni Mariste. 
 

Una volontaria del ONGD SED (solidarietà, 

istruzione e sviluppo) ha partecipato al XXVIII 

Congresso "Comunicazione e Salute" che si 

sta sviluppando oggi a Córdoba il cui tema 

centrale è la diffusione dell'attività, della 

carriera e delle esperienze dei professionisti 

del settore salute. 

Si tratta di Adoración Muñoz, infermiera del 

Servizio Sanitario Andaluso (SAS), con più di 

tre decenni nel settore della Cura Primaria e 

che sviluppa il suo lavoro professionale a 

Córdoba. "Sono in contatto diretto con i 

pazienti, con le famiglie, percorrendo con molti 

di loro parte della loro vita, i loro progetti, le 

loro malattie e la loro morte", ha spiegato 

l'infermiera. 

Muñoz è stata una volontaria della ONG SED 

per tre anni, una nuova avventura personale e 

professionale che è stata possibile grazie ai 

Campi di Lavoro e missione Maristi. Secondo 

la sua definizione, è un'opportunità "di 

conoscere le terre africane, in particolare, la 

Costa d'Avorio. L'Africa è un continente magico, 

che una volta che lo hai visto, te ne innamorare 

e fa battere il tuo cuore". E, in questo 

congresso, ha esposto la sua esperienza 

attraverso una relazione, immagini e un video. 

“Cada "Ogni estate faccio parte di un gruppo 

di volontari SED che vanno in Costa d'Avorio, in 

particolare nel nord del paese, a Korhogó. Il mio 

lavoro si sviluppa in un villaggio chiamato Koni, 

vicino a Korhogo, un'area popolata da più di 

200.000 persone. Conoscere la loro gente, le 

loro abitudini, il loro modo di vedere la vita e la 

morte, mi ha fatto diventare una persona 

diversa". 

Adoración lavora da tre anni come infermiera 

volontaria per un mese all'anno durante l'estate. In 

particolare, quest'anno è stata in grado di vivere la 

gioia della nascita di una nuova vita, ma anche come 

le famiglie vivono la perdita di un bambino, come la 

vita di un bambino sta procedendo o come non 

riescano neanche a vivere. E quell'impressionante 

esperienza è quella che trasmette e condivide nel 

congresso. 

“Ho vissuto in prima persona come queste donne 

infermiere, insieme alle ‘sages’ femmes (ostetriche), 

comunicano cattive notizie alla famiglia. E ho 

imparato lì che per comunicare le cattive notizie esiste 

un particolare rituale e si dedica molto tempo a farlo, 

con molta delicatezza per offrire una buona 

consolazione alla famiglia", ha aggiunto la volontaria 

cordovese. 

Muñoz ha anche voluto trasmettere esperienze e 

sensazioni attraverso le immagini: una di esse è 

intitolata "Comunicare con il cuore", il cui intento 

è quello di inviare il messaggio che "quando si va 

con altri a svolgere il proprio lavoro come infermiera, 

capisci quanto sia importante trasmettere la 

vicinanza e l'affetto e comunicare qualsiasi 

questione relativa alla salute o alla cura delle 

persone, sempre facendola partire dal cuore "; l'altro 

ha il titolo "Il Dialogo", che riflette una bella 

immagine di comunicazione tra le persone, in 

qualunque parte del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 
"Il mio obiettivo ultimo è stato quello di riflettere 

sull'importanza della comunicazione tra tutti i popoli 

e le razze, l'importanza della forma e del tempo, della 

comunicazione verbale e non verbale, con il rispetto 

delle abitudini e delle tradizioni e mantenendo il 

silenzio ed i tempi necessari ", ha concluso Adoración 

Muñoz, che si sente molto riconoscente alla ONG 

SED e ai Maristi per averle offerto questi campi di 

lavoro e di missione che permettono ai professionisti 

di diversi campi come la salute o l'istruzione di 

viaggiare per fornire il loro servizio nei luoghi più 

bisognosi della mondo. 
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  La ‘ ’ è 

stata costituita da atto pubblico il 20 
febbraio 2012 come supporto legale per le 
opere sociali della Provincia mediterranea 
marista. Compiuto i suoi cinque anni di vita 
esprime la sua "maturità" in un lodevole 
servizio solidale. 

 

La ‘ ’, nella sua 
relazione annuale 2016 pubblicata di recente, fa 
il bilancio delle azioni di solidarietà realizzate in 
questo periodo. Il suo conto operativo ha 
un'entrata di € 426.274 che ha consentito una 
vasta gamma di attività. 

 

INGRESSO  

Vendite di merci (progetto Málaga)  72.097,44 €  

Servizi didattici (progetto di Málaga)  18.714,50 €  

Entrate soci e affiliate 10.135,00 €  

Altri sponsor 119.067,78 €  

Campagne e Comunità Mariste 206.258,98 €  

TOTALE RISULTATO  426.273,70 €  
 
 

Il contributo economico è certamente 
importante, tuttavia è molto più prezioso il 
grande contributo dei tanti volontari che danno il 
loro tempo e forze alle varie cause di solidarietà 
che sviluppano. 

 
 

Fernando Domínguez è il presidente della 
‘ ’ ed in riferimento 
all'esercito del volontariato disponibile parla di 
"agenti di integrazione", "promotori 
dell'inserimento" o, anche, "costruttori del 
futuro" e persino "Portatori di sogni e 
opportunità ". 

Inoltre, assicura che "Lo spirito che si 
nasconde dietro questi compiti è quello che, 
modestamente, la Fondazione Marcellino 
Champagnat tenta di intraprendere in progetti 
socio-educativi con i minori, con i programmi di 
autonomia e di emancipazione dei giovani, con 
proposte di formazione sull'occupazione, con 
scuole che offrono una seconda opportunità, con 
azioni di orientamento al lavoro e con iniziative 
di attenzione integrale rivolte ai gruppi sociali 
più vulnerabili. E dove non siamo in grado di 
arrivare con i nostri mezzi, lo promuoviamo con 
la collaborazione di soggetti che condividono il 
nostro lavoro". 

 

Questa 'Relazione 2016' informa sulle 
seguenti attività: 

 

 

ALCANTARILLA Entità Contributo 

Cure educative e collocamento 
di posti di lavoro per giovani 
Rom a rischio di esclusione  

Maristi 
Mediterranea 

8.998,40 
1.175,50 

ALICANTE  Entità Contributo 

Cure educative e collocamento 

di posti di lavoro per giovani 
Rom a rischio di esclusione 

Maristi 
Mediterranea 

8.998,40 
1.175,50 

BADAJOZ Entità Contributo 

Progetti per aiutare i paesi 

poveri  
Mani Unite 

401,10 

Progetti per aiutare i paesi 
poveri  

Opera 
missionaria 
Pontificia 

2.176,57 

Attenzione alle famiglie a 
rischio di emarginazione 

Caritas 
450,00 

CÓRDOBA Entità Contributo 

Progetti per aiutare i paesi 

pover 
Mani Unite 

1.335,00 

CARTAGENA Entità Contributo 

Attenzioni integrali per le 
famiglie a rischio di 
esclusione sociale 

Fondazione 
Tiovivo 

3.000,00 

Necessità della casa di cura 
Sorelle dei 

Poveri 
5.000,00 

Interventi su minori 
Centro 

giovanile San 
Diego 

1.000,00 

Interventi su minori 
Centro sociale 

San Paolo 
2.000,00 

Progetto sociale 
Associazione 
San Vincenzo 

2.000,00 

GRANADA Entità Contributo 
Attenzioni integrali per le 
famiglie a rischio di 
esclusione sociale 

Terra di Tutti 
7.890,95 
9.000,00 
5.060,00 

HUELVA Entità Contributo 

Rinforzo educativo 
Formazione degli immigrati 

Nuovo 
Orizzonte 

4.200,00 
1.187,00 
1.175,00 

JAÉN Entità Contributo 

Attenzioni integrali per le 
famiglie 

FMCh 
4.375,00 

MÁLAGA Entità Contributo 

Scuola per una seconda 
opportunità 

FMCh 
 

(Fondazione 
Marcellino 

Champagnat) 

16.805,00 
35.660,00 
12.619,50 
13.334,50 
20.000,00 
20.000,00 
13.800,00 
7.775,50 

Attenzione alle famiglie a 
rischio di emarginazione  

Caritas 
6.800,00 

SANLÚCAR (Sevilla) Entità Contributo 
Attenzione alle famiglie a 
rischio di emarginazione 
Finanziamento Campagna Marista 

Caritas 
831,00 

SEVILLA Entità Contributo 
Aiuti di emergenza per 
sfollati dalla guerra siriana 
Finanziamento Campagna Marista 

ONGD SED 
7.631,00 

Attenzione alle famiglie a 
rischio di emarginazione 
sociale  
Finanziamento Campagna Marista 

Caritas 
(varias 

parroquias) 

2.128,94 

VALENCIA Entità Contributo 
Piano di emancipazione e 
accompagnamento di giovani 
sotto tutela Finanziamento 
Serunión + Campagna Marista 

FMCh 

4.000,00 
5.840,00 

TORRENTE Entità Contributo 
Casa per bambini 
Champagnat  
Finanziamento Campagna Marista 

Maristi 
Mediterranea 

1.570,00 

PROVINCIA Entità Contributo 
Formazione degli operatori 
sociali delle opere mariste 
Finanziamento Campagna Marista 

FMCh 
1.170,00 
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Cartagena, 
21 ottobre 2017 
 

 
 

 

Testo e foto: Juan Antonio Úsar 
 

Sabato 21 ottobre la Scuola Marista di 

Cartagena ha celebrato la 

 dove sono stati presentati i progetti 
pedagogici innovativi dei “Premi La Valla” e 
hanno approfondito le competenze chiave 
nell'insegnamento. 

Quasi 300 insegnanti delle scuole mariste di 
Levante e Murcia hanno partecipato a questo 
incontro. Il prossimo 4 novembre, questo stesso 
evento avrà luogo nella scuola Marista di Siviglia 
per gli insegnanti di Andalusia e Badajoz. 

Questa iniziativa formativa è organizzata dal 
team provinciale per l'educazione. Ha iniziato con 
la conferenza di Javier Manuel Valle, professore 

presso l'Università Autonoma di 
Madrid, che con il titolo 
"Competenze chiave" ha 
approfondito questa stessa 
materia, oltre a parlare delle 
possibilità della riforma della 
legge dell'educazione nel nostro 
paese. 
Le Giornate educative, oltre a 

consentire la convivenza tra i professori, sono 
un'opportunità di formazione attraverso la 
condivisione delle esperienze di ogni gruppo 
"All'interno della Provincia Mediterranea 
Marista abbiamo buoni esempi di insegnamento 
di qualità e di innovazione educativa", ha 
affermato Bartolomé Gil, delegato Marista per 
l'istruzione. 

 
Presentazione del primo premio del liceo: 

 "Maristas Space Balloon" della scuola di Valencia. 
Sono state ricevute 52 opere di diversi livelli 

di istruzione, una selezione di essi - workshop - 

sono stati presentati in ore parallele e nelle diverse 
classi della scuola. Sono i seguenti: 

 

T1 - La finestra socchiusa. Alicante, Infantil. Miguel Ángel Sola 
Hernández. 

T2- Libreria Hogwarts. Piano di lettura. Cartagena, Primaria. Daniel de 
Miguel, Francisco Cortina, Antonia Liarte y Marta Esparza. 

T3 - Maristas Spelling Bee Contest. 

Alicante, Inf-Primaria. Equipo 
Bilingüismo Colegial. 

T4 - Mi sono perso. Alicante, Primaria. 
Antonio R. Irles Plana. 

T5 - The Pirate Pursuit. Murcia, 
Primaria. Mª Dolores Rueda 
Velázquez, 2° Premio Infantil-Primaria. 

T6 - Il Drone animale Primaria-ESO. Cartagena. Montserrat Arnaiz y 
Myriam Fernández. 

T7- Nuova Metodologia per l'apprendimento del Valenziano. 

Valencia, Primaria. Mar Olmos y Lorena Leal. 
T8- 200 Emozione e... +. Denia, Primaria. Mayte Grano, Cristina 

Novillo, Sales Coll y Javier Signes. 
T9 - Sviluppo del II MM in Matematica. Cartagena, ESO. Montserrat 

Arnaiz y Rocío Gallego. 
T10 - Seguendo le orme del Rinascimento en Jaén. Jaén, ESO. 

Antonio Martínez Nieto y Mª Carmen 
Díaz Sánchez. 
T11 - Cosmetici naturali come risposta al 

cambiamento climatico. Sevilla, ESO. 
Mercedes Martín Guzmán y José C. 
Fernández Jiménez. 2° Premio ESO-

Bachillerato. 

T12 - Lavorando le II MM con 

Cappuccetto Rosso. Cartagena, ESO. Silvia Izquierdo. 
T13 - Scienza: una galassia da scoprire. Cartagena, ESO-BACH. 

Remedios Navarro, Borja Blanco e Isabel Costa. 
T14- Preparazione di una brochure turistica PBL. Murcia, ESO. 

Fernando Pérez y José Monteagudo. 
T15 - Settimana delle diverse capacità. Murcia. Todas. Jorge 

Quintana y Estela Lozano. 
T16 - 200 e + Capacità diverse. Giorno della diversità. Cartagena. 

Todas. Mª Belén Garre Sánchez, Yolanda Ojaos López y Mª 
Lourdes Martín Ordiales. 
I primi premi sono stati presentati nell'auditorium. 

Nella categoria Infantil e Primaria ha vinto il progetto 
'Giocando si impara a convivere' (Cartagena) e in ESO-
Bachillerato, il vincitore è stato 'Maristas Space 
Balloon' (Valencia). 
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L'utilizzo dei social networks è uno 
strumento utile per gli studenti, ma non 
sono esenti da pericoli. 

 

 

La scuola Marista ha programmato una serie 
di 6 giorni con 10 lezioni sui vantaggi e sui pericoli 
di internet. Sono stati tenuti da personale 
specializzato della polizia nazionale. 

 

Hanno cominciato introducendoci nel mondo 
dei networks e dei problemi che possono essere 
causati da un uso scorretto o sbagliato. Abbiamo 
imparato a gestire la nostra privacy in modo che 
dati personali, foto, messaggi, 'WhatsApp', 
telefoni... non siano disponibili per i 
malintenzionati.. 
 

 
    Oggi, 23 ottobre, si è parlato di un problema 
che, purtroppo, è presente in molte scuole: 
bullismo. Può essere fisica, psicologica o 
attraverso reti ("cyberbullismo") 

 

Il discorso è stato molto interessante. Gli 
studenti, oltre a seguire con attenzione, hanno 
potuto partecipare attivamente, formulando 
domande e dubbi. David, il poliziotto, è stato in 
grado di metterci nei panni del partner che soffre 
di questo tipo di violenza. In conclusione: bullismo 
scolastico né qui né in nessun altro posto. Mai più! 

  
 

 

 
Publicado, lunes 9 octubre 2017 

Fotos: V.J. Berruezo 

   La Scuola Marista di Cartagena ha fatto la sua 

E 'stato un viaggio pittoresco che ci ha 

portato a Moratalla (120 km), in particolare all'area montana 
chiamata Casa di Cristo, luogo di grande tradizione e che da molti 

anni è un luogo di venerazione a causa dei vari miracoli eseguiti 
da Cristo in questo posto. 

   Abbiamo avuto, come è la 
tradizione e per questo motivo 

una delle ragioni per cui è nata 
questa attività, un tempo di 
preghiera nella romita Casa di 
Cristo, del XVI secolo. Un 

responsabile del Patronato del 
romitaggio ci racconta la storia 

di quel luogo, situato in un contesto montano circondato da boschi 

di pini e con un punto panoramico che domina una valle..  
 
 

 

 

La scuola marista di 

Giugliano (Napoli) ha 

celebrat la sua 

il 14 ottobre scorso. 

È stata molto 

animata e con 

un’ampia 

participazione. 
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